
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 23-30 SETTEMBRE 2019: PUBBLICAZIONE 
DELLE LISTE DEPOSITATE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE 
 
 
Cesena, 2 settembre 2019 – Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”) rende noto che in data 
odierna sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet 
della Società medesima all’indirizzo www.trevifin.com nella Sezione “Corporate Governance/Assemblee 
Azionisti” e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile 
all’indirizzo www.emarketstorage.com, le liste per il rinnovo, rispettivamente, del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, che sono state depositate nei termini di legge in 
vista dell’Assemblea degli Azionisti convocata presso la sede sociale in Via Larga 201, Cesena (FC) per 
il giorno 23 settembre 2019 alle ore 14:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 30 settembre 
2019, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione. 
 
Ciascuna lista è corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa anche regolamentare 
applicabile e dallo Statuto.  
 
In particolare, FSI Investimenti S.p.A., che detiene una partecipazione pari al 16,852% del capitale 
sociale della Società, ha presentato, anche per conto di Polaris Capital Management, LLC (che agisce in 
qualità di Registered Investment Advisor ai sensi dell’USA Investment Advisers Act del 1940, come di 
seguito modificato, per conto dei propri investitori) titolare di una partecipazione pari al 15,16% del 
capitale sociale della Società, una lista di candidati per la nomina del Cosiglio di Amministrazione e una 
lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. 
 
La lista dei candidati alla carica di Amministratore presentata da FSI Investimenti S.p.A. e Polaris 
Capital Management, LLC risulta così composta: 
 

1.  Cristina Finocchi Mahne (*) 
2.  Luca d’Agnese  
3.  Luca Caviglia  
4.  Alessandro Piccioni (*) 
5.  Sergio Iasi  
6.  Giuseppe Caselli (*) 
7.  Rita Rolli (*) 
8.  Marta Dassù (*) 
9.  Elisabetta Oliveri (*) 
10.  Cesare Trevisani  
11.  Stefano Trevisani  

 
(*) Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/1998, come richiamato 
dall’art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate 
Governance. 

 
La lista dei candidati alla carica di Sindaco presentata da FSI Investimenti S.p.A. e Polaris Capital 
Management, LLC risulta così composta: 
 



Sezione I – Sindaci Effettivi 
 

1. Milena Teresa Motta (*)  
2.  Marco Vicini  
3.  Raffaele Ferrara  

 
(*) Candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale  
 
Sezione 2 – Sindaci Supplenti 
 

1.  Mara Pierini 
2.  Massimo Giondi 

 
*** 

 
A proposito di Trevi:  
 
Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell’ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie e consolidamenti del 
terreno e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del settore); è anche attivo nel settore 
delle perforazioni (petrolio, gas, acqua) sia come produzione di impianti che come servizi prestati e nella realizzazione di parcheggi 
sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957 conta più di 30 sedi e una presenza in oltre 80 Paesi. Il successo del Gruppo 
Trevi si basa sull'integrazione verticale tra le divisioni costituenti il Gruppo: la Divisione Trevi, che opera nei servizi specializzati 
dell'ingegneria del sottosuolo, la Divisione Petreven attiva nei servizi di perforazione petrolifera, la Divisione Soilmec, che produce e 
sviluppa i macchinari e gli impianti per l'ingegneria del sottosuolo e la divisione Drillmec che produce e sviluppa gli impianti per le 
perforazioni (petrolio, gas, acqua).  
 
La capogruppo è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999.  

 

Per ulteriori informazioni:  

Investor Relations: Francesca Cocco - e-mail: investorrelations@trevifin.com  

Group Communications Office: Franco Cicognani - e-mail: fcicognani@trevifin.com - tel: +39/0547 319503 

Ufficio Stampa: Community - Strategic communication advisers - T. +39 02 89404231  

Auro Palomba - Auro.palomba@communitygroup.it  

Roberto Patriarca - T. +39 335 65 09568 - Roberto.patriarca@communitygroup.it 


